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SOMMANO LAVORI

,.qo

3.q0

N'

1'LOTTO:
RESTAURO PIAZZA 1' STRALCIO
REsrauRo DEt LÀvarot coMUNALt
IMPIANfO ELETTRICO
FOGNATURE ACQUE NERE
FOGNATURE ACOUE CHIARE
SOTTOSERVIZIO: ACQUEbOTTO

2'LOTTO:
PERCORSO PANORAMICO 2' STRALCIO
ARREDO URBANO
II\iIPIANTI TECNOLOGICI

€632?S65
€21,360,00
€37.530,63

Sommanoravor .. a 127.a10,2A

TOTALE LAVORI

deducesi òneri delle Sicurezza
IMPORIO SOGGETTO A RIAASSO

€6.293,21

€ 25 406 59

Nuovo Quadro Economico

lmpono lavof a base d asla

lniporto lavori complessivo

JOMME A UISI'OSIZIONÈ

Oner ari 9215 O Lgs 163/06

lmposle su spese tecniche

VA 20% su pe.lzia geologica

Totale sommé a disposizione

fOIALE COMPLESSIVO

casle de Plano. ì 31 l\,1azo 2010

L mpresa

(BRAMERINI F.& Figli S.r.l.)

llDiretlore derLavori

(Arch. Claudio MONACI)

I I Responsabile Area Tecnica

(Geom. Paolo PERlCcr)

€ 2 186,81
Í 216 494,27

€ 25.406.59 € 16.459,87 4 8.946.72

€3.375,45 | €2186,81 €1188.64
€ 334.169,19 Í216 494,27 e117.674,92

€ 16.459.87

€ 35 957.58 €23.295 4',1 € 12.662,16
€163040 €104678 €583,61

€ 3E 264 30 €24 567,33 €13.69697
€ 7 652 86 C4.é1347 € 2.739,39
€i62140 €2.621.40 €-
è 524.2e c 524 28 € -

€388810 €3888 10 E-

€ 455.973,00 4295.275,49 € 160.697,51



Archiletto Claudio Monaci
Via Casielguinelli n. 43

50063 Figline Vaìdarno (FI)
Telfax. 055 /5277182

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I lavori dj "Riqualificazione di Piazza Bellavista del capoluogo" consistono nella

demolizione completa della pavimentazione, rifacimento dei sottoservizi (fognature,

acquedotto, impianto di pubblica illuminazione, predisposizione cavidotti ENEL e TELECOM)

e Ia successiva ricostruzione della pavimentazione che possono essere così riassunti:

Lotto l":

. Rimozione delle pietre della pavimentazione esistente con stoccaggio e recupero delle

. Scavo a sezione obbligata per il raggiungimento del nuovo piano di posa;

. Realizzazione di sottoservizi quali fognatura bianca e nera, acquedotto, impianto di

illuminazione predisposizione cavidotti ENEL e TELEcoM;

. Getto della soletta in calcestruzzo armato;

. Posa in opera di impasto di sabbia e cemento a kg 300/m" per allettamento della

pietra;

. Posa in opera delle pietre recuperate e delle pietre nuove per dare l'opera finita in tutte

le sue parti;

. Restauro dei lavatoi comunali.

Lotto ll':

. Realizzazione del percorso panoramico, mediante la creazione di una scalinata di

varia forma per collegare la strada del Noceto Piazza Bellavista.

. lmpianto elettrico per l'illuminazione del percorso e delle mura.

. Arredo urbano (per il lotto I'e ll')i

Durante l'esecuzione dei lavori nella piazza (relativamente al lotto l') è stato possibile

verificare alcune misure, quantità ed opere che in fase di computo no potevano essere

valutate e più precisamente:



Arohitclto Claudio Monaci
Via Castelguinellì n. 4i
50061 figline Valdarno (fl)
.l clfax. 055/5277182

. Lo spessore delle pietre recuperate (ca 40 cm)ha costretto ad abbassare il piano di

posa e lo scavo e conseguentemente aumentato lo spessore dello strato di impasto sabbia-

cemento;

. Realizzazione di nuovo quadro elettrico generale della pubblica illuminazione, resosi

necessario in quanto il vecchio è risultato insufficìente per la nuova illuminazione;

Maggior numero di cavidotti per il passaggio di cavi elettrici;

Realizzazione di condotto per lo smaltimento delle acque chiare (pluviali);

. Per avere una maggiore durabilità neltempo è stato variato il materiale della pietra

nuova, da serena ìn colombino;

ll sottoscritto alla luce di quanto sopra esposto e in accordo con I'Amministrazione

Comunale, veniva deciso di rivedere il progetto nel suo insieme (l'lotto) ed apportare delle

modifiche altracciato della scalinata diaccesso alla piazza (ll"lotto).

Conseguente di ciò è stata la necessità di modificare il computo redatto in fase di

progetto, con una lieve maggiorazione che rientra comunque all'interno delle somme a

disposizione sul quadro economico senza ulteriormente gravare sulle casse

dell'ammìnistrazione

ll nuovo computo metrico estimativo inquadra I'opera nel suo insieme, con le

modifiche apportate. Tali modifiche anno dato origine e n"15 Nuovi Prezzi che sono stati

valutati sulla base degli elementj contenutì nel contratto principale ed inseriti nell'Atto di

Sottomissione della Perizia.

Dall' analisi effettuata dal sottoscritto emerge il seguente quadro economico :



NUOVO QUADRO ECONOMICO
lmDorto Prooetto lmDorto Contratto lmoorto Perizia

Complessivo
Lotto 1

(l'stralcio)
Lotto 2

(ll'stralcio) Complessivo
Lotto I

{l"stralcio}

Lotto 2
(ll'stralcio) Complessivo

Lotto 'l
(l'stralcio) (ll"slralcio)

Lotto 2

APPALTO

lmporto lavoí a base d'asta
Ribasso d asta 1%
lmporto lavorial netto
Costo sicurezza 7%
lmporto lavori complessivo

€ 336.948,48 € 202.136,38 € 134.812,10

€ 25.361.72 € 15.214.57 € 10.147,15

€ 336.948,48 € 202.136,38 €'134.812,',I0
€ 3 369,48 € 2.021,36 € 1.348,12
€ 333.579,00 € 200.115,02 € 133 463,98
€ 25.361.72 € 15.214,57 € 10.147,15

337.544,64 € 218.681,08 € 118863,56
3.375.45 € 2.186.81 € 1.188.64

334.169,19 € 216494,27 € 117.674,92
25 406,59 € 16 459,87 € I946,72

€
€
€
€

€ 362.310.20 € 217.350.95 € t44.959.25 € 358.940,72 l€ 215.329,59 l€ 143.611,13 € 359.575,77 l€ 232.954,13 €'126.621,64

€ 36 231,02 € 21.735,10 € 14.495,92
€ '1.630 40 € 978,08 € 652,32
€ 38.264,30 € 22.956,60 € 15.307,70
€ 7.652,86 € 4.591,32 € 3.061,54
€ 2 621 ,40 C 2.621 ,40 € -

€ 524,2A € 524,28 € -

€ 6.738,54 € 4.042,27 € 2 696,27

€ 35.894,07 € 21.532,96 € 14.36'1,11
€ 1.630,40 € 978,08 e 652.32
€ 38 264,30 € 22.956,60 € 15.307,70
€ 7.652,86 € 4.591,32 € 3.06î,54
€ 2.621,40 € 2.621 ,40 € -
€ 524 ,28 € 524 ,28 € -
€ 6676,87 € 4.006,12 € 2.670,75
€ 3.768,10 € 3.768,10

€.

€
€
€
€
€
€
€

35957,58 € 23.295,41 € 12.662,16
'1.630,40 € 1.046,78 € 583,62

38.264,30 € 24.567,33 € 13.696,97
7.652,86 € 4913,47 € 2.739,39
2.621,40 € 2.621,40 €.

524,2A C 524,28 €
5 858,31 € 1.464,58 € 4.393,73
3 888,10 € 3.888,10 €

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% suilavori
Oneri art.92/5 D.Lgs.163/06
Spese Tecniche
lmposie su spese tecniche
Perizia geologica
IVA 20% su perizia geologica
lmprevisti
Spese allaccio Enel
fotale somme a disposizione € 93.662.80 € 57.449.05 € 36.213.75 c 97.032,28 € 60.978,86 € 36.053,42 e 96.397,22 € 62.231,35 € 34.075,87

TOTALE COMPLESSIVO € 455.973,00 € 274.800,00 € 181.'Í73,00 € 455.973,00 € 276.308,45 € 179.664,55 € 455.973,00 I€ 295.18s,49 |€ 160.697,51



Architetto Claudio Monaci
via Castelguinelli n, 43
50063 Figline Valdarno (FI)
î elfax. 05515217182

Dalquale risulta:

- che la presente perizia suppletiva, composta da computo metrico estimativo, nuovo quadro

economico ed atto di sottomissione, comporta un supero netto di€. 635,05 comprensivo di€.

44,87 per la maggiorazione degli oneri della sicurezza calcolali alTo/oi

- che tale importo risulta inferiore al l0% dell'importo contrattuale (il l07o di €. 358.940,72

risulta essere €. 35.894,07 > €. 635,05).

Castel del Piano, 31 Matzo 2010

L'lmpresa

(BRAMERINI F.& Fisli S.r.l.)

ll Direftore Dei Lavori

(Arch. Claudio MONACI)

ll Responsabile Area Tecnica

(Geom. Paolo PERlCcl)



IL SINDACO
f.to FRANCI CLAUDIO

IL SEGRTETAzuO COMINALE
f.to BORCONMVIANA

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufiicio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

[X] E pubblicata in data 10-04-10 allAlbo Pretodo e vi dmanà per quindici giomi
consecutivi (art.124, D.Lgs- 267 /00),

Castel del Piano 10-04-10

IL SEGRETARIO COMLNALE
fto BORGONMVIANA

[X] E dichiamta immediatamente eseguibile (at,134, comma4, D.Lgs.267100|'
[X] E stata comudcata, con lettera prot. n. 33l6,in data 10-04-10 ai signori
capigruppo consiliari (art.125, D.Lgs. 267 12000)i

[ ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giomo 2l-04-10 decorsi l0 gg.
dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.267100);

Castel d€l Piano, 10-04-10

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ito BORGONI vlvlANA

Comune di Castel del Piano

Ufficio Segeteria

E'copia conforme all'originale per uso amministrativo,

Dalla Residenza Municipale, lì

IL VICESEGRETAzuO COMTNALE
PIERI ROBERTA

COMUNE Dl CASTEL DEL PIANO - D€LIBERA Dl OI(NîA r'46dcl0l44l0
Plginalldill


